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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

4 settembre 2018 
 
     
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente, per giustificati motivi, il Vicesindaco Guido MONTANARI. 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
        
 
OGGETTO: BANDO 2018 «NEVER ALONE, PER UN DOMANI POSSIBILE. VERSO 
L`AUTONOMIA DI VITA DI MINORI E GIOVANI STRANIERI CHE ARRIVANO IN 
ITALIA DA SOLI». APPROVAZIONE ACCORDI DI PARTENARIATO TRA LA CITTA` 
DI TORINO E LE ORGANIZZAZIONI CAPOFILA SELEZIONATE.  
 

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessora Schellino.   
 

L’attività svolta dalla Città di Torino, in particolare dall’Ufficio Minori Stranieri - 
Servizio Minori e Famiglie dell’Area Politiche Sociali - Divisione Servizi Sociali anche in 
collaborazione con la rete del privato sociale e del volontariato, da molti anni rileva una forte 
presenza di minori stranieri non accompagnati (MSNA) ai quali le istituzioni debbono offrire 
accoglienza e protezione. 

Il bando Never Alone, attraverso l’intervento congiunto di nove fondazioni (Fondazione 
Cariplo, Compagnia di San Paolo, Fondazione con il Sud, Enel Cuore, Fondazione CRT, 
Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, 
Fondazione Monte dei Paschi di Siena, Fondazione Peppino Vismara), intende sostenere e 
finanziare  progetti realizzati in collaborazione tra le Organizzazioni del Terzo Settore e gli Enti 
pubblici, finalizzati a rafforzare sistemi multidimensionali di presa in carico, garantendo 
percorsi inclusivi efficaci e di lungo periodo. 

Con avviso pubblico, approvato a mezzo di deliberazione della Giunta Comunale del 16 
luglio 2018 (mecc. 2018 03029/019) immediatamente esecutiva, il Comune di Torino ha 
invitato i soggetti interessati a svolgere il ruolo di capofila di progetti, da presentare nell’ambito 
del bando di cui sopra, a far pervenire le loro proposte, al fine di valutare eventuali partenariati 
o adesioni alla rete dei soggetti coinvolti, con l’obiettivo di rafforzare e innovare le opportunità 
e le risorse per l’inclusione dei minori stranieri non accompagnati e dei giovani adulti stranieri, 
giunti da soli in Italia e accolti dalla rete dell’accoglienza territoriale cittadina. Entro la data 
utile (30.07.2018) sono pervenute quattro proposte, inviate dai seguenti soggetti e aventi i titoli 
sotto citati: 
- CIFA onlus – via U. Foscolo, 3 10126 Torino – C.F. 97501240010 – Progetto “Un giorno ci 

dite dove ci portate”; 
- Cooperativa sociale Progetto Tenda - v. Coppino, 51 Torino – C.F. 07789840019 – Progetto 

“Le Rotte del Gusto”; 
- Federazione SCS/CNOS – Salesiani per il sociale – v. Marsala, 42 00185 Roma – C.F. 

97099620581 - Progetto “Apprendisti di cittadinanza – Percorsi integrati per l’autonomia 
lavorativa, abitativa e l’integrazione sociale dei MSNA”; 

- Società cooperativa sociale Programma Integra SCS - v. San Antonio Maria Gianelli 19 – 19 
b 00182 Roma – C.F. 08605861007 - Progetto “Xing – Crossing. Percorsi di inserimento dei 
giovani migranti”. 

La Commissione, nominata con determinazione dirigenziale del 31 luglio 2018 (mecc. 
2018 43665/019), nelle sedute svoltesi in data 31 luglio e 1 agosto 2018, i cui verbali risultano 
agli atti del Servizio Promozione della Sussidiarietà e della Salute, ha valutato valide, ai fini 
della coprogettazione, tutte e quattro le proposte e le ha reputate meritevoli dell’appoggio della 
Città di Torino in qualità di partner. Successivamente, alcuni funzionari dell’Ufficio Minori 
Stranieri hanno incontrato i rappresentanti degli enti proponenti, per coprogettare gli interventi, 
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definire il ruolo dei partner e stabilire i valori economico finanziari ritenuti congrui ai fini della 
stesura del budget. 

Il bando Never Alone (la cui scadenza è prevista per il 7.09.18) stabilisce che i 
concorrenti presentino, già in fase di invio delle proposte progettuali, l’Accordo di partenariato 
sottoscritto dal legale rappresentante del capofila e dei partner coinvolti e che tale accordo 
contenga i seguenti elementi: 
- ambito, oggetto e durata; 
- impegni (anche di tipo finanziario ed economico) assunti dal capofila e da ogni singolo 

partner; 
- ruoli assegnati agli enti sottoscrittori dell’accordo. 

Ciascun capofila, sintetizzando quanto definito in fase di coprogettazione, ha fatto 
pervenire all’Ufficio Minori Stranieri lo schema dell’Accordo che regola i rapporti con i 
partner, nel rispetto delle indicazioni contenute nel bando e sopra richiamate. In specifico, 
ciascun Accordo definisce una quota di contributo destinata al Comune di Torino per le attività 
da realizzare in caso di finanziamento del progetto da parte della rete di finanziatori, oltre ad 
una quota di cofinanziamento, a carico del Comune stesso, che non comporta in nessun caso 
oneri aggiuntivi di spesa, in quanto valorizza quote di tempo lavoro del personale dipendente e, 
dove opportuno, mette a disposizione servizi e attività già in essere. 

Con il presente atto occorre pertanto approvare tali Accordi di collaborazione tra i 
capofila, la Città di Torino e gli altri partner progettuali, per la realizzazione dei progetti sopra 
citati, qualora gli stessi risultino approvati in esito alla valutazione prevista dal bando 2018 
Never Alone. 

Il presente provvedimento risulta conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico dettate dalla Circolare del 19 dicembre 2012 prot. n. 16298, in 
applicazione della deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 (mecc. 2012 
05288/128), come risulta dal documento allegato.       

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
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.  
D E L I B E R A 

 
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e qui compiutamente richiamate, gli 

schemi di Accordo di Collaborazione allegati (all. 1 per Cifa onlus, all. 2 per cooperativa 
sociale Progetto Tenda, all. 3 per Federazione SCS/CNOS – Salesiani per il sociale, all. 
4 per Società cooperativa sociale Programma Integra SCS), parti integranti e sostanziali 
del presente Provvedimento, che disciplinano i rapporti tra gli enti capofila, il Comune di 
Torino e gli altri partner progettuali, per la realizzazione dei rispettivi progetti, qualora 
approvati in esito alla valutazione prevista dal bando 2018 Never Alone; 

2) di prevedere che le quote di cofinanziamento previste saranno costituite, così come 
specificato agli allegati di cui al punto 1, dalla valorizzazione del lavoro del personale 
dipendente, ed eventualmente dalla messa a disposizione di servizi e attività già in essere;  

3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa, né oneri 
aggiuntivi a carico della Città; 

4) di delegare il dirigente competente alla firma degli accordi di partenariato;  
5) di demandare, in caso di approvazione dei progetti, a successivi provvedimenti 

dirigenziali altri eventuali atti conseguenti e necessari; 
6) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 

valutazione dell’impatto economico, e non rientra tra quelli da assoggettare alla 
disciplina disposta dalla Circolare Protocollo n. 16298 del 19.12.12, come risulta dal 
documento allegato (all. 5);  

7) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.     

 
 

 
L’Assessora 

Sonia Schellino 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Dirigente dell’Area 
Marina Merana 

 



2018 03665/019 5 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 45 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino                Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 

 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 10 settembre 2018 al 24 settembre 2018; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 20 settembre 2018. 
            


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.


















































































